
il cinema 
francese

d’estate
-

i edizione

22-23-24
settembre 2021

firenze
istituto francese firenze 
Piazza Ognissanti, 2 

cinema spazio alfieri 
Via dell’Ulivo, 8

ingresso 5€
per informazioni: 
franceodeon.extra@gmail.com
prenotazione obbligatoria



MER 22— 
SETTEMBRE

18.30 - Istituto Francese
LA BONNE ÉPOUSE 
di Martin Provost con Juliette Binoche, 
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
(109 min, v.o. sott. ita)
MOVIES INSPIRED

Siamo nel 1967, poco prima 
dell’esplosione del Maggio francese. 
Juliette Binoche, alias Paulette Van Der 
Berck,insegna alle ragazze alsaziane di 
buona famiglia a diventare brave mogli 
e amorose mamme. Una singolare suora 
e una cuoca pasticciona la assistono. 
Poi, all’improvviso, scoppia il Maggio ‘68. 
E tutto cambia, anche la severa Paulette...

21.00 - REPLICA Istituto Francese
LA BONNE ÉPOUSE 
di Martin Provost con Juliette Binoche, 
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
(109 min, v.o. sott. ita)
MOVIES INSPIRED

Consegna del premio 
Foglia d’Oro del Pubblico 2020 
al distributore italiano Stefano Jacono

Per accedere alla proiezione è necessario esibire all’entrata 
il Green Pass in ottemperanza alle disposizioni governative 
vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani 
(rif. D.L. del 23 luglio 2021)

Biglietto € 5,00 su prenotazione all’indirizzo 
franceodeon extra@gmail.com indicando nome, 
cognome e numero del telefono per il tracciamento. 

GIO 23— 
  SETTEMBRE

18.30 - Istituto Francese
ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
di Caroline Vignal con Laure Calamy, 
Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
(95 min, v.o. sott. ita)
KITCHEN FILM

Antoinette aspetta da mesi l’estate e la 
promessa di una settimana romantica 
con il suo amante Vladimir, ma lui 
all’ultimo momento annulla: sua moglie 
ha prenotato un’escursione in famiglia 
nelle Cévennes con un asino! Scaricata, 
Antoinette per ripicca decide di partire e 
fare anche lei il cammino di Stevenson. 
Al suo arrivo, nessun Vladimir, ma un 
certo Patrick, un asino testardo, che 
la accompagnerà nel suo particolare 
viaggio.

A seguire 
Incontro 
con la regista Caroline Vignal 
e la distributrice italiana Emanuela 
Piovano

21.00 - REPLICA Istituto Francese
ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
di Caroline Vignal con Laure Calamy, 
Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
(95 min, v.o. sott. ita)
KITCHEN FILM

A seguire 
Incontro 
con la regista Caroline Vignal 
e la distributrice italiana Emanuela 
Piovano

VEN 24— 
  SETTEMBRE

11.30 - Cinema Spazio Alfieri 
MASTERCLASS DI SCENEGGIATURA 
con Jacques Fieschi

Uno dei più importanti sceneggiatori 
francesi, ha scritto per i grandi maestri 
del cinema d’oltralpe da Pialat a Sautet, 
da Jacquot a Garcia a Fontaine.
Tra le sue sceneggiature più recenti 
Illusions perdues per il film di Xavier 
Giannoli presentato alla Mostra di 
Venezia 2021.

18.30 - Istituto Francese
UN COEUR EN HIVER
di Claude Sautet con Daniel Auteuil, 
Emmanuelle Béart, André Dussollier
(105 min, v.o. sott. ita)

Stéphane e Maxime sono amici dai tempi 
del conservatorio e ora soci liutai. Tanto 
uno è estroverso e brillante, quanto 
l’altro è schivo e freddo.Quando la 
bellissima violinista Camille entra nelle 
loro vite, ne sconvolge la routine. Una 
raffinata e dolente storia d’amore sulle 
note di Ravel.

A seguire
Incontro
con lo sceneggiatore Jacques Fieschi


